MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AI NUOVI PROFESSIONALI
ISTITUTI PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI - PERCORSO TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE

I.I.S. “GIULIO VERNE - VIA DI SAPONARA 150” – ROMA
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2019/2020
Videolezioni
Venerdì 29
maggio 2020
(mattina)

Prof.ssa Carla Sabatini
Docente di Tecniche professionali per i
servizi commerciali, referente per la
riforma dei percorsi di istruzione
professionale e membro CTS presso
l’IIS Via di Saponara 150 Roma
Formatrice docenti per la riforma
Autrice di testi e pubblicazioni per la
scuola relativi alla didattica del
Turismo

Il percorso Turismo accessibile e sostenibile: alcune indicazioni per la
didattica.
L’intervento si focalizzerà sui seguenti aspetti:
- i motivi alla base dell’ideazione del percorso;
- le “buone pratiche” di turismo accessibile e sostenibile:
esempi di informazioni reperibili online e utilizzabili a fini
didattici;
- modelli e proposte di Unità Didattiche di Apprendimento
(UDA) per il triennio.

Ore 10.00 – 13.00

Venerdì 29
maggio 2020
(pomeriggio)

Dott. Stefano Galloni
Direttore Generale Anffas Ostia
Consulente Rinnovo CCNL Anffas Onlus
Ideatore Figura Oss-Th
Membro CTS Miur Rete Ipsecom –
Consulente Senior Settore TurismoPubblici Servizi
Auditor Iso 9001

Turismo accessibile e sostenibile, dalla formazione in aula al mondo
del lavoro.
L’intervento si svilupperà partendo dall’analisi di una delle best
practice italiane, nell’ambito del turismo accessibile e sostenibile. Si
descriveranno i contenuti formativi fondamentali per le aziende per
garantire il matching agli studenti che hanno completato il percorso
d’istruzione professionale. La condivisione di percorsi formativi ad
hoc, tra innovazione e diversificazione dell’offerta. Il ruolo centrale
dell’apprendistato di primo livello, del PFI e dei tutor.

Ore 15.00 – 18.00

Sabato 30
maggio

Prof.ssa Valeria Pecorelli
Professore a contratto di Geografia del
Turismo presso l'Università degli studi
dell'Insubria- Como e presso
l'Università IULM- Milano.
Ricercatore post doc presso
l'Università degli studi di MilanoBicocca.

Turismo sostenibile e turismo accessibile. Scenari, criticità e pratiche
nel terzo millennio.
L'intervento si focalizzerà sul dibattito che riguarda il turismo
sostenibile (definizioni, limiti e pratiche) per poi approfondire studi di
caso quali: il turismo urbano (Barcellona e Venezia); il turismo di lusso
(Maldive); il turismo partecipato (Mantova e Sabbioneta, sito Unesco);
il turismo locale (l'ecomuseo); il turismo politico (Chiapas- Messico).
Particolare attenzione verrà data alla trattazione del tema del turismo
accessibile presentando i casi di Berlino, Rialto, Burano e Murano
come itinerari senza barriere.

Ore 10.00 – 13.00

Totale ore in
videolezione

9

Nel corso dei tre incontri verranno creati dei gruppi di lavoro per la redazione da parte dei formandi di UDA o altri materiali destinati alla pubblicazione sul sito
IPSECOM e relativi alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti professionali per i servizi commerciali – Percorso turismo accessibile e sostenibile.
La durata dei lavori di gruppo verrà quantificata in 16 ore per ciascun gruppo. I lavori verranno svolti in parte in autonomia e in parte sotto la supervisione dei
formatori.

Durata totale del corso: 25 ore

